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DIFFICOLTÀ SVILUPPO DURATA

PIETRA DI BISMANTOVA 
Torrione Sirotti - Via Camilla

ACCESSO
Indicazioni stradali 
Raggiungere Castelnuovo Monti da Parma, Reggio Emilia o La Spezia; qui seguire le indicazioni per la Pietra di Bismantova fino all’am-

pio parcheggio (Piazzale Dante) dove la strada termina. Se il parcheggio è pieno – molto probabile nei festivi – si può lasciare l’auto 

negli spiazzi a destra (lato valle) della strada, o nel campo davanti al bar Foresteria.

Avvicinamento 
Dal piazzale si sale verso l’eremo, quindi su sentiero a sinistra. Si supera il Rifugio e si prosegue costeggiando le pareti della Pietra su 

comodo sentiero. Dopo pochi minuti si prende a destra la traccia a bolli blu (“Sentiero blu”) e si sale ripidamente fino alla base della 

parete. L’attacco è un diedro camino sullo spigolo del Torrione, a sinistra di un settore di monotiri strapiombanti (0.20 h).

RELAZIONE
1° tiro: si sale il diedro camino senza protezioni fisse (IV) fino a 

sormontare un pulpito (pietre instabili). Si scala la parete vertica-

le o leggermente strapiombante su buone prese svase (V+) e si 

raggiunge la sosta a spit (20 m – 2 spit). Si può attaccare, alterna-

tivamente, a sinistra dello spigolo per cengia erbosa più facile e 

protetta.

2° tiro: si traversa a destra un paio di metri. Si ignora lo spit a 

destra e si salgono direttamente le placche appigliate (spit poco 

evidente dalla sosta) per un paio di metri a destra di una colata 

nera (IV+). Si esce su una rampetta che si percorre verso sinistra 

(II/III) fino alla base di un diedro. Si scala il diedro verticale e si 

esce sulla “vetta” sostando su pianta (35 m – 6/7 spit).

 V+ 55 m 1.15h (0.45 h la via)

DISCESA
Dall’uscita della via si raggiungono i prati della Pietra. Si costeggia il bordo verso sinistra fino a imboccare il sentiero blu che si percorre 

fino all’attacco (roccette), quindi su medesimo percorso al parcheggio (0.30 h dalla cima).


